
Organizzazione e ottimizzazione della gestione 
delle Segreterie Tecnico Scientifiche e 

dei  Comitati etici per rispondere alle sfide di 
domani  

 
 
 Dott.ssa Elisabetta Riva 

Ospedale San Raffaele,  Milano 



La Segreteria Tecnico Scientifica del Comitato Etico IRCCS Ospedale San 
Raffaele.  

La nostra attività prevede l’utilizzo di SOP, checklist predefinite in base al 
disegno dello studio e programmi di formazione continua per tutto il 
personale coinvolto nella sperimentazione clinica. 

 
Attualmente afferiscono al CE:  

1. IRCCS Ospedale San Raffaele  
2. IRCCS Ospedale San Raffaele - sede Turro 
3. IRCCS Policlinico San Donato 
4. IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi 
5. IRCCS Istituto Ortopedico Galeazzi – sede San Siro 
6. Istituto Clinico Sant’ Ambrogio 

 CE e STS rappresentano già un esempio di Comitato cui afferiscono più 
istituzioni in linea con la normativa vigente e i nuovi indirizzi normativi. 

 

CHI SIAMO 







INCONTRI DI APPROFONDIMENTO 



RESPONSABILE DELLA SEGRETERIA 
TECNICO SCIENTIFICA  

SEGRETERIA / 
AMMINISTRAZIONE 

 

BIOSTATISTICO 
REFERENTE della 

QUALITA’ 

PERSONALE 
QUALIFICATO  PER 

ISTRUTTORIA 
PROTOCOLLI E 

EMENDAMENTI, 
SAFETY, 

COMUNICAZIONI 
 
  

UFFICIO 
CONTRATTI  

DATA MONITORS 
DATA MANAGERS 

COMITATO ETICO  

ORGANIZZAZIONE 

ISTITUTI 
AFFERENTI 

(referente per STS) 



I NOSTRI NUMERI 2016 

Numero protocolli sottomessi al CE: 491 
Emendamenti totali: 613 
Usi compassionevoli: 63 
Pareri Unici: 49 

148; 30%

39; 8%

11; 2%

4; 1%17; 3%
11; 2%

29; 6%28; 6%
39; 8%

0; 0%

165; 34%

Interventistici farmacologici

Interventistici Disposivo medico

Interventistici procedura

Interventistici nutraceutici

Altri interventistici

Ricerca di base

Osservazionali Farmacologici

osservazionali Dispositivo medico

Osservazionali procedura

Osservazionali nutraceutici

Altri osservazionali



COME ORGANIZZARSI 
ALLA LUCE DELLE NUOVE 

SFIDE… 



MODELLO: VHP Pilota 

Il 13 maggio 2016 AIFA comunica la 
partenza del progetto pilota VHP per la 

valutazione congiunta di AIFA e del 
COMITATO ETICO (C.E.) 



SCOPO 

Testare il modello di valutazione coordinata 
AIFA e C.E. per le sperimentazioni cliniche ed 
evidenziare eventuali criticità 

 
Essere pronti ad avviare le modalità previste dal 

Regolamento europeo quando questo entrerà in 
vigore: valutazione più completa e più 
efficace. 

 



Il modello VHP pilota si basa sulla VHP europea 
che permette su base volontaria la valutazione 
coordinata del trial in un unica soluzione 
contemporanea per tutti gli Stati membri 
interessati, ma non include il parere dei C.E. (che 
viene recepito in una fase nazionale)  
 

VHP pilota colma questa lacuna 
 



MODALITA’ OPERATIVE 

Circolazione di documenti in formato 
elettronico tramite una casella di posta 
elettronica accessibile a tutte le NCAs che 
partecipano al progetto.  
Lista di documenti stabilita e armonizzata per 

tutte le procedure.  
Tempistica per la valutazione scientifica ed 

etica dello studio definita e rigorosa. 



MODALITA’ OPERATIVE 

Unica valutazione scientifica a cui 
partecipano tutte le AC degli Stati Membri 
coinvolti nella sperimentazione.  
Decisione finale sulla possibile approvazione 

della sperimentazione a livello nazionale 
armonizzata. 

 



DISCUSSIONE SCIENTIFICA 

La valutazione tecnico-scientifica viene eseguita 
da una NCA (Reference-NCA) coinvolta nella 
sperimentazione che si occuperà di redigere un 
documento (Assessment Report) fruibile per tutte 
le altre NCAs (Participant-NCAs).  
Tale valutazione è di solito accompagnata da una 

lista di obiezioni che se non risolte dall’Applicant 
precludono l’autorizzazione dello studio (Grounds 
for non acceptance - GNAs). 



DISCUSSIONE SCIENTIFICA 

CON 
PARTECIPAZIONE 

DEL C.E. 

Le altre P-NCAs partecipano alla 
discussione tecnico-scientifica 
fornendo i propri commenti alla 
Ref-NCA e aggiungendo eventuali 
GNAs.  
La decisione sulla lista finale delle 

GNAs da inviare all’Applicant 
rimane compito della Ref-NCA che 
opererà nell’ottica 
dell’armonizzazione tra le NCAs. 

 



LISTA DEI DOCUMENTI PREDEFINITA 

 Informazioni generali (Cover Letter, CTA Form) 
 IMPD e documenti associati (per ACs) 
 Investigator’s Brochure 
 Study Protocol  
 Additional information (Scientific advices, PIP, etc.) 

Documentazione inviata dall’Applicant e fatta circolare 
dal VHP-C tramite Eudralink  

(documentazione equiparabile alla Parte I Reg Eur.) 



Il C.E. OSR 

l C.E. OSR e la sua segreteria hanno 
partecipato a due progetti pilota per il 

rilascio del Parere Unico  
 

 
 



ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE 
 

Informazione circa il progetto diffusa al C.E., 
alla STS, agli sperimentatori, etc. 
Preparazione flowchart specifica con 

tempistiche da condividere 



Richiesta di 
partecipazione al CE 
e  invio Documenti 
CORE validati da 
AIFA 

Lista criticità AC 
(Assesment report) 

  lista consolidata 
delle GNAs da parte 
del RefNCA 

Invio delle risposte 
alle GNAs da parte 
dell’Applicant   
(42 giorno) ad AC 

Valutazione delle 
risposte 
dell’Applicant da 
parte del RefNCA 
 

AIFA  
 

                                        
STS (portavoce del CE) (Nel  caso in cui il CE non dia riscontro nei tempi previsti: il  CE viene escluso dalla procedura) 
Giorni                 0-20                            20                                     25 (H. 15:00)       28                      29        42                                 49                     56 (H.15:00)                         

 
TABELLA  TEMPISTICHE ORGANIZZAZIONE OSR PROGETTO 

PILOTA VHP 

Richiesta di 
partecipazione 

(CE satelliti) 
RISPONDERE ENTRO 

24 ORE  
VALUTARE 

DOCUMENTAZIONE  

Lista criticità AC 
(Assesment report) 
 
VERIFICARE LISTA  
AGGIUNGERE EV 
OSSERVAZIONI  

  
 
 
 
RISPONDERE  

accettazione della 
lista consolidata di 
GNAs 
  

Valutazione delle 
risposte 



ATTIVITA’ DI PREPARAZIONE 

Identificazione componenti core del C.E.  (clinico 
per area terapeutica, farmacologo, farmacistica, 
pediatra, statistico, bioeticista) e della STS per 
partecipazione al progetto (una persona dedicata). 

Preparazione checklist specifica per i membri del 
C.E. per l’assessment report ed anche per C.E. 
satelliti. 

 



 
 
 
 

 





RISULTATI DEL PROGETTO VHP PILOTA 

 Le due procedure VHP sono state portate a termine con successo. 
(il mancato rispetto dei tempi avrebbe portato all’interruzione del processo) 
 

 La documentazione centro specifica non oggetto di valutazione 
in VHP è stata valutata in parallelo al VHP tramite parere 
preliminare  del CE. 

 
 La tempistica di emissione di parere in fase nazionale (OsSC) è 

stata breve (2 giorni dall’invio della CTA da parte dello sponsor 
tramite portale). 

 



 Buona collaborazione ed interazioni efficienti  fra STS/CE ed AIFA 
e fra STS e Sponsor( nel rispetto degli specifici  ruoli) 

 
 Emissione di pareri meglio elaborati con valutazioni condivise fra 

CE ed AIFA: eliminazione della disparità tra il parere del CE e la 
valutazione di AIFA ( criticita’ e dubbi discussi a monte)  

 
 L’assessment report ha costituito uno strumento per meglio 

approfondire il processo valutativo effettuato dalle AC: è stato un 
arricchimento culturale. 

 
 Tempistiche definite e in linea con le esigenze della ricerca clinica 

industriale WW. 
 
 

COSA ABBIAMO IMPARATO 



 
 La valutazione coinvolge solo parte della documentazione (IMPD 

non disponibile; PA e CI disponibile in tempi successivi). 
 
 La qualità della valutazione e la salvaguardia del paziente 

potrebbero essere compromesse da tempistiche ridotte, e da 
possibile riduzione di una valutazione corale/multidisciplinare. 

 
 Numerose richieste di pareri potrebbero rappresentare una  

criticità per l’organizzazione del lavoro , in assenza di finestre 
temporali definite, con tempistiche strette e necessità di 
numerose risposte/feedback. 

 
 Verosimile  difficoltà per la ricerca clinica spontanea (10 giorni). 
 
 

COSA ABBIAMO IMPARATO 



Utilizzando l’esperienza VHP, vengono forniti suggerimenti operativi 
in vista dell’applicazione  del Regolamento. 
Un modello operativo definitivo sara’ possibile una volta chiarito   il 
ruolo dei CE nazionali e dei CE territoriali; e l’attribuzione 
competenze valutative della Parte I e Parte II. 
 

Regolamento Europeo 

 Diffondere cultura sul Regolamento nelle istituzioni: Direzione 
Sanitaria, Farmacia, Ufficio Legale, Sperimentatori, membri del 
CE, Direzione Generale,  ecc.  

 Lo Sponsor dovrà organizzare tutte le attività che precedono la 
sottomissione tramite Portale: fattibilità dello studio, compiti 
della farmacia, preparazione preliminare del contratto, ecc., cui 
l’ospedale dovrà reagire prontamente (cambiamento organizzativo).  

 L’ospedale dovrà identificare il contact point per queste attività 
(STS ?).  



 
 La STS e il CE dovranno  predisporre  un database che in base alla data 

di arrivo della documentazione inserisca i tempi corretti di risposta per 
tutto il periodo in quanto il processo non prevede finestre temporali 
definite e ogni studio viene caricato nel Portale Europeo in ogni 
momento.  

 
 Da qui la necessità di risorse dedicate con un nucleo operativo specifico 

dell’STS, dedicato al Regolamento (vanno considerati sia i protocolli che 
gli emendamenti).  

 Utilizzare la via elettronica, es. uso compassionevole (numero di 
interazioni: per uso compassionevole una; per nuova procedura: 5/6 per 
ogni studio). 

 Creare una sottocommissione del CE dedicata che possa garantire una 
pluralità di prospettive. 

 Aumentare il numero di sedute standard dove ratificare i pareri (fino ad 
una alla settimana)  e per valutare tutte le altre tipologie di studio. 



 Il CE ed AIFA dovranno chiarire rispettivi compiti e responsabilità  es. 
qualità  del prodotto ; dati di preclinica , e mettere a fuoco  le tematiche 
cui deve dedicarsi il  CE: protocollo, dati clinici disponibili, dati di 
letteratura, biostatistica,  CI,  PA, biobanche, ecc. 

 
 Sarebbe molto rilevante la creazione  di un gruppo di lavoro composto 

da  STS/CE per:  
– identificare il miglior assetto organizzativo;  
– check list condivise per valutazione dei protocolli;  
– modello semplificato unico di CI;  
– discussione delle criticità attualmente presenti su cui permangono 

seri interrogativi etici: pazienti incoscienti e legale rappresentante 
non disponibile; CI genetici ed usi futuri dei campioni; sham 
operation; ruolo del placebo; ecc. 

– organizzare seminari.  di concerto con l’Università, su nuove 
tematiche quali: terapie avanzate, disegni statistici innovativi 
(studi adattativi) ecc. per i CE, le Segreterie, sperimentatori ecc. 



GRAZIE PER LA CORTESE ATTENZIONE! 
 
 
 
Dott.ssa Elisabetta Riva 
riva.elisabetta@hsr.it 
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